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“Penso, in modo singolare, alle fresche energie di tanti ragazzi e ragazze 
che, grazie al SERVIZIO CIVILE possono dedicare una parte del loro tempo 
ad interventi socio caritativi in Italia ed in altri Paesi. In tal modo potrete 
contribuire a dar vita a un mondo in cui tacciano finalmente le armi e tro-
vino attuazione progetti di sviluppo sostenibile”.

Giovanni Paolo II, 24.11.2001

Se hai tra i 18 e i 26 anni e cerchi un’alternativa la ser-
vizio militare o un’occasione per dare il meglio di te, 
scegli il servizio civile: per ragazzi e ragazze che hanno 
voglia di crescere.

GIOVANI E SERVIZIO CIVILE

Informazioni

Caritas Firenze  - Ufficio Servizio Civile - 05526770248
ufficiopace@caritasfirenze.it - www.caritasfirenze.it

Centro Diocesano Giovani - 0552710724
giovani@diocesifirenze.it -  www.diocesifirenze.it/giovani

oppure visita il sito
dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile

www.serviziocivile.it

Caritas Firenze e Centro Diocesano Giovani propongono
l’esperienza del servizio civile ai giovani, ragazzi e ragazze,
impegnandoli in esperienze di condivisione con gli ultimi, 

in progetti formativi, nella sensibilizzazione 
alle tematiche della pace e della nonviolenza con 

gli studenti delle scuole elementari e medie superiori, 
nel coordinamento e nella progettazione 

di iniziative diocesane per i giovani.
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GIOVANI E VOLONTARIATO
“Non basta venire incontro a chi si trova in difficoltà materiali; occorre al 
tempo stesso rispondere alla sua sete di valori e di risposte profonde. E’ 
importante il tipo di aiuto che si offre, ma ancor più lo è il cuore con cui 
esso è dispensato. Che si tratti di microprogetti o grandi realizzazioni, il 
Volontariato è chiamato ad essere in ogni caso scuola di vita soprattutto per 
i giovani, contribuendo a educarli ad una cultura di solidarietà e di acco-
glienza, aperta al dono gratuito di sé”.

Giovanni Paolo II, 05.12.2001

gli amici, ospiti di queste tre strutture, ti aspettano per 
condividere con te un piccolo tratto della loro “strada”!

VILLA PIERAGNOLI
Via Pieragnoli – Settignano

ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI 
PROFUGHI O RICHIEDENTI ASILO

Attività di animazione con i
bambini, laboratori didattici,

aiuto per le attività scolastiche

MENSA DI QUARTIERE
Via Baracca 150/e – Firenze

ACCOGLIENZA ANZIANI DEL
QUARTIERE PER IL PRANZO

COMUNE

Aiuto nella distribuzione dei
pasti in collaborazione con la

vicina Mensa Caritas

CASA SANTA CHIARA
Via C. salviati 14 – Sesto F.no

ACCOGLIENZA DONNE
ITALIANE E STRANIERE

CON FIGLI MINORI

Attività di animazione con i
bembini, doposcuola, aiuto
nella gestione della casa

Informazioni

Caritas Firenze  - Ufficio Volontariato - 05526770246
volontariato@caritasfirenze.it - www.caritasfirenze.it

Centro Diocesano Giovani - 0552710724
giovani@diocesifirenze.it -  www.diocesifirenze.it/giovani

potrai fissare un colloquio
per avere maggiori chiarimenti sul tipo di attività
da svolgere nelle strutture della Caritas di Firenze


